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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL    PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle,
ci stiamo avvicinando velocemente alla fine di questo anno liturgico per incominciare quello nuovo 
con il prezioso periodo di Avvento. Le benedizioni di Natale inizieranno a partire da lunedì 14 
novembre. In merito avrete a breve informazioni più dettagliate. In questa settimana pregheremo 
per tutti i Santi e Fedeli defunti. Un ricordo particolare sarà anche per i nostri cari. Approfittiamo di 
questi giorni per "rallentare i nostri impegni" e dedicare più tempo alla preghiera insieme ai nostri 
famigliari. Alcune veloci notizie: padre Savino martedì andrà a Bari per poi partire per un 
pellegrinaggio in Terrasanta. Gli chiediamo di portare con sè nella preghiera la nostra comunità e in 
particolare di ricordarla presso il Santo Sepolcro. Padre Pascal sarà con noi fino a venerdì. Nel suo 
futuro ministero con la gente gli auguriamo di dare e ricevere tanto bene. Dopo il ritiro di sabato 22 ottobre con i 
consigli riuniti, le commissioni costituite stanno lavorando per portare nuove iniziative di preghiera e comunione 
per questo anno pastorale. Li ringrazio fin d'ora per il clima schietto di confronto, avuto in quel giorno, e sono 
felice di continuare il lavoro con loro nella riunione fissata la sera di mecoledì 9 novembre. Ringraziando tutti 
per la continua benevolenza continuiamo il nostro cammino con il Signore Gesù. Di cuore, vi 
benedico.                                                                                                          p. Giovanni M. Giovenzana

RRAACCCCOOLLTTAA  FFOONNDDII  PPEERR  LLAA  RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLL''OORRAATTOORRIIOO
 Per chi volesse contribuire: in contanti (al Parroco) o con bonifico bancario sul conto  
IIBBAANN  IITT  4455  OO  0088332299  7700331100  000000000000119922008866 
presso la BBCCCC  ddii  EEuuppiilliioo e denominato “LLaavvoorrii  OOrraattoorriioo  SSAAMMZZ”.

AL 17 OTTOBRE 2022 
€ 6611..000011

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAA  SSAABBAATTOO  2222  OOTTTTOOBBRREE  AA  DDOOMMEENNIICCAA  66  OOTTTTOOBBRREE
In caso di funerale, durante i giorni da lunedì a venerdì, la s. messa in S. Giorgio o in S. Maria verrà sospesa. 

Sarà sempre invece celebrata la s. messa alle 8.00 presso la Casa dei Padri Barnabiti.

Sabato 29  Feria  17:0018:00 Confessioni in San Giorgio  
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

Domenica 30  II DOMENICA DOPO DEDICAZIONE 
8:00 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti

 9:30 S.Messa in S. Fedele  Longone al Segrino
 10:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
 18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

Lunedì 31  Feria 18:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio (sospesa quella delle ore 9.00)

Martedi 1  TUTTI I SANTI  S. Messe orario festivo

Mercoledì 2  COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI  Vedi schema all'interno del dialogo

Giovedì 3  Feria  09:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

Venerdì 4  San Carlo Borromeo  20:30 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio

Sabato 5  Feria 17.0018.00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

Domenica 6  CRISTO RE DELL'UNIVERSO 
8:00 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
9:30 S. Messa in S.Fedele  Longone al Segrino
10:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  88..0000  iinn  rriittoo  rroommaannoo  pprreessssoo  llaa  CCaassaa  ddeeii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii..  II  ppaaddrrii  ssoonnoo  
iinnoollttrree  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  llaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee..  CCoonnffeessssiioonnii  ooggnnii  ggiioorrnnoo..



E io ….mio SIGNORE …. da che parte sto? … don Marco Pozza

Chissà quante volte il “ ricco”, uscendo di casa, si sarà trovato tra i piedi il cencioso Lazzaro del 
momento, visto che lui “stava alla sua porta, coperto di piaghe“. E, probabilmente, la sua massima 
percentuale di tenerezza l’avrà ficcata dentro la risposta più lercia che un ricco possa riservare ad un 
mendicante: “Forza, che supererai anche questa!” E proseguiva dritto nel suo egoismo, senza 
accorgersi d’essere un cannibale nei confronti non del Lazzaro del momento ma di se stesso: si 
mangiava il cuore da solo pur di non condividerlo con quell’uomo. Era di quelli che il più piccolo dolore 
al suo mignolo lo infastidiva più della distruzione di milioni di suoi simili. “Non sono mica egoista – 
andava assolvendosi –: semplicemente mi sto specializzando in me stesso”. Era cittadino del suo 
tempo, di ogni tempo: il più grande collante capace di tenere unita la società, è lo stesso che, un 
giorno, la porterà ad autodistruggersi: ll’’eeggooiissmmoo. Un’incomprensibile incoerenza. 
Un giorno, camminando per mano al nonno nei boschi della mia terra, lui mi mostrò che le foglie, sui 
rami degli alberi, sono disposte in modo da non coprirsi tra loro ma lo sono in maniera tale da 
permettere a ciascuna di ricevere la sua dose giornaliera di luce: “L’egoismo non favorisce la 
crescita!” sembrava bisbigliarmi il nonno parlando delle foglie sugli alberi. I (più) poveri farebbero un 
applauso al nonno: loro possono anche dimenticarsi quello che hai detto, quello che hai fatto ma non 
dimenticheranno mai come tu li hai fatti sentire. Lerci o principi.

PPrreegghhiiaammoo  iinnssiieemmee::
Signore, quando credo che il mio cuore sia straripante di amore e mi accorgo, 

in un momento di onestà, di amare me stesso nella persona amata, liberami da me stesso.
Signore, quando credo di aver dato tutto quello che ho da dare e mi accorgo, 

in un momento di onestà, che sono io a ricevere, liberami da me stesso.
Signore, quando mi sono convinto di essere povero e mi accorgo, 

in un momento di onestà, di essere ricco di orgoglio e di invidia, liberami da me stesso.
E, Signore, quando il regno dei cieli si confonde falsamente con i regni di questo mondo,

 fa' che io trovi felicità e conforto solo in te.
(S. Teresa di Calcutta)

RRAACCCCOOLLTTAA  GGIIOORRNNAATTEE  PPEERR  II  DDEEFFUUNNTTII
Continua, grazie all'impegno di alcuni volontari, noti ai fedeli e inviati dal parroco, la raccolta per le 
giornate di commemorazione dei fedeli defunti dei primi di novembre. 

CCHHIIUUSSUURRAA  IINNVVEERRNNAALLEE  DDEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  DDII  SSAANN  FFEEDDEELLEE    LLOONNGGOONNEE  AALL  SSEEGGRRIINNOO
Comunico che, a causa degli elevati costi causati dal riscaldamento della Chiesa di San Fedele, la 
santa messa domenicale delle ore 9.30, a partire da domenica 6 novembre 2022, viene trasferita nella 
chiesa Santa Maria, sempre a Longone al Segrino. Rimane invariata la s. messa domenicale e serale 
di Santa Maria alle ore 18.00. Confidando nella fiducia e nello spirito di adattamento di coloro che sono 
soliti frequentare questo tempio, li ringrazio per la comprensione.

44  NNOOVVEEMMBBRREE  EE  MMEESSSSAA  AALLPPIINNII  ""AANNDDAATTII  AAVVAANNTTII""
Domenica 6 novembre alle ore 9.30 nella chiesa di Santa Maria, 
gli Alpini festeggeranno la giornata dell'unità nazionale e delle 
forze armate e come ogni prima domenica del mese ricorderanno 
gli Alpini "andati avanti"

GGIIOORRNNAATTAA  DDIIOOCCEESSAA  DDEELLLLAA  CCAARRIITTAASS  EE  GGIIOORRNNAATTAA  
MMOONNDDIIAALLEE  DDEEII  PPOOVVEERRII

Domenica 6 novembre si celebrerà la Giornata Diocesana Caritas 
e Giornata Mondiale dei Poveri per la Diocesi di Milano. In quella 
data saranno esposte nelle chiese della nostra comunità, le 
cassette specifiche per la raccolta delle offerte.

UUNN  GGRRAANNDDEE  GGRRAAZZIIEE  AALLLLAA  PPRROOLLOOCCOO  DDII  LLOONNGGOONNEE
Desidero ringraziare la Proloco di Longone al Segrino che 
venerdì 28 ottobre, nella persona del suo Presidente Angelo 
Navoni mi ha consegnato l'offerta promessa per il 
riscaldamento della chiesa di San Fedele per l'inverno 2021
2022. Un'offerta di 3500 euro. padre Giovanni



PPAAVVIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  AANNTTIITTRRAAUUMMAA  RROOSSSSAA  
GGOOMMMMAA  RRIICCIICCLLAATTAA  3300  MMMM  5500XX5500  CCMM

Costo € 5.00

Per informazione chiedere 
in casa parrocchiale

FFEESSTTAA  DDII  TTUUTTTTII  II  SSAANNTTII  EE  GGIIOORRNNAATTEE  DDEELLLLAA  CCOOMMMMEEMMOORRAAZZIIOONNEE  DDII  TTUUTTTTII  II  DDEEFFUUNNTTII

LLUUNNEEDDII’’  3311  OOTTTTOOBBRREE  22002222
Ore 18.00 S. Messa vigiliare della Solennità di tutti i santi a San Giorgio
LA NOTTE DELL'ETERNO VIVENTE 
Ore 19.00 Pizzata in oratorio ad Eupilio a seguire per il paese “CACCIA AL TESORO DEI SANTI”

MMAARRTTEEDDII’’  11  NNOOVVEEMMBBRREE  22002222  FFEESSTTAA  TTUUTTTTII  II  SSAANNTTII  
La festa di Tutti i Santi, ci ricorda che il traguardo della nostra esistenza non è la morte, è il Paradiso! I Santi, gli amici di 

Dio, ci assicurano che questa promessa non delude. Nella loro esistenza terrena, infatti, hanno vissuto in comunione 
profonda con Dio. Nel volto dei fratelli più piccoli e disprezzati hanno veduto il volto di Dio, e ora lo contemplano faccia a 

faccia nella sua bellezza gloriosa
Sante Messe come da orario della domenica mattina 
Ore 15.00 San Giorgio Celebrazione dei Vespri e Benedizione Eucaristica a seguire processione unica 
ai cimiteri di Galliano e Carella. Per il cimitero di Penzano da Carella ci si sposta con le auto.
Ore 18.00 Santa Messa a Santa Maria di Longone
Ore 20.30 Santa Maria compieta e processione al cimitero di Longone al Segrino

MMEERRCCOOLLEEDDII’’  22  NNOOVVEEMMBBRREE  22002222  CCOOMMMMEEMMOORRAAZZIIOONNEE  DDII  TTUUTTTTII  II  DDEEFFUUNNTTII
Ore 9.00 S. Messa a San Fedele di Longone al Segrino 
Ore 10.30 S. Messa a San Vincenzo di Galliano in Eupilio 
Ore 18.00 S. Messa a San Giorgio – Corneno in Eupilio

GGIIOOVVEEDDII''  33  NNOOVVEEMMBBRREE  22002222
Ore 9.00 Santa Messa a Santa Maria 

VVEENNEERRDDII''  44  NNOOVVEEMMBBRREE  22002222  SSOOLLEENNNNIITTAA''  DDII  SSAANN  CCAARRLLOO  BBOORRRROOMMEEOO
Ore 20.30 Solenne Ufficio dei defunti a San Giorgio per tutta la Comunità Pastorale SAMZ



PER IL RITIRO DEI PREMI CONTATTARE 
BRAMANI RITA    TEL. 031 656227

SSAANNTTAA  MMEESSSSAA  IINN  OONNOORREE  DDII  SSAANN  
MMAARRTTIINNOO  AA  CCAARREELLLLAA

Si comunica che venerdì 11 novembre la 
messa feriale, anche in presenza di un 
eventuale funerale, sarà celebrata nella 
chiesa di Carella invece che nella chiesa 
di Santa Maria 


